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Rispetto al resto dell’Italia c’è ancora da recuperare 

Indice 2007=100 
Fonte: elaborazione SRM 
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PIL Investimenti  Imprese Export Occupazione 

Mezzogiorno 

Italia 

Posto pari a 500 il dato del 2007, l’indice sintetico al 2018 è 
472,1 per il Mezzogiorno mentre il dato Italia è 503,9.  
 

È evidente il gap con il resto del Paese. 
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Nonostante le note debolezze strutturali, il Mezzogiorno 
resta una realtà economica rilevante nell’Ue 
È confrontabile con alcuni Paesi europei in termini di numerosità delle 
imprese manifatturiere ( 8°) e di addetti ( 12°). 

Mezzogiorno 
Mezzogiorno 



La sua «forza endogena» è rappresentata dalle filiere 4A e Pharma 
nelle quali risulta particolarmente specializzato: 

 

EXPORT 
UNITÀ 

LOCALI OCCUPATI 

Non è un’area povera di industria!  

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

VALORE 
AGGIUNTO  

 Unità locali 41 mila 
 Occupati 263 mila 

 Valore Aggiunto 14,3 mld€ 
 Export 21,2 mld€ 
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Variazione Export filiere 4A+Pharma 

Il Mezzogiorno copre il 93% dei Paesi in cui 
sono presenti prodotti italiani 4A+Pharma. 

Attraverso le filiere 4A e Pharma, il Sud compete nel Mondo 

216 Paesi 

200 Paesi 

Il Mezzogiorno presenta un trend positivo 
dell’ export delle produzioni 4A+Pharma, 
migliore del dato nazionale. 
Il saldo commerciale è positivo: 8,8 mld € 
(in Italia 22,2 mld €).  

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 



Inoltre, sono filiere legate alla supply chain nazionale 

Il Mezzogiorno ripercorre in 
«lungo» e in «largo» l’Italia 

Mercati di destinazione: 
integrazione orizzontale 

Mercati di provenienza: 
integrazione verticale 

Le interconnessioni produttive delle filiere 4A+Pharma  

Anche se è importatore netto 
dalle altre regioni italiane  
(-32.687 mln €), l’export 
interregionale risulta rilevante: 

 Supera quello estero:  23,6 
mld € a fronte di 21,2 mld; 

 Per ogni euro che va 
all’estero se ne aggiunge 
poco più di un altro (1,1) 
destinato nel resto del 
Paese.  

Fonte: elaborazione SRM  



Non solo industria. È presente un rilevante sistema 
portuale/logistico 

Più di un terzo del valore aggiunto italiano 
dell’economia del mare (15 miliardi di euro) è 
prodotto nel Mezzogiorno e il 40% 
dell’occupazione generata in totale 
dall’economia marittima si trova nel Sud. 
Sono oltre 4.100 le imprese del cluster marittimo 
nel Mezzogiorno, ovvero un terzo del dato 
nazionale.  
I porti del Mezzogiorno movimentano circa il 
45% del totale del traffico marittimo di merci 
italiano. 
Il Mezzogiorno rappresenta un quarto del nostro 
import-export marittimo. 

Fonte: SRM su Assoporti, Unioncamere, Istat Coeweb 



8 Energia Mezzogiorno: altro asset strategico per l’Italia 

La «filiera elettrica»  italiana dalla 
produzione alla manifattura  «vale»  circa 
30 miliardi di euro  V.A. Produce 177 
miliardi di  fatturato ed ha 23.500 imprese 
attive. 

Il Mezzogiorno ha un peso complessivo del 
17-18% sul totale del paese. 

Nel Sud si produce il 50% circa del totale 
dell’elettricità generata da fonti rinnovabili 
(per l’eolico si arriva al 97%). 

Il Mezzogiorno con 85 milioni di tonnellate 
movimentate dai suoi porti, concentra il 
45% del traffico marittimo energetico del 
Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SRM su ISTAT  



9 C’è ancora molto da fare….. 

I fattori chiave  
capaci di dare spessore  
al tessuto produttivo  
del Mezzogiorno  
ed alla sua  
sostenibilità  

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 

MANAGERIALE  

ATTRATTIVITÀ 
DEGLI 

INVESTIMENTI: 
ZES 

IMPRENDITORIALITA’, -SOPRATTUTTO 
GIOVANILE 

LAGRANDE 
IMPRESA E LE 
ECCELLENZE 

IMPRENDITORIALITÀ 

-SOPRATTUTTO 

GIOVANILE 

INNOVAZIONE 
e INDUSTRIA 

4.0 



Al Mezzogiorno servono più imprese GRANDI  
ed ECCELLENTI 

 Ancora scarsa è la presenza della grande impresa al Sud (da 250 addetti in su): 
soltanto il 13% delle grandi imprese nazionali (478 su 3.787) e si scende al 7% (85 su 
1236) se si considera il settore manifatturiero. 

 Anche le imprese eccellenti non sono molto 
numerose (circa 1.000, Rapporto Cerved). Tali 
imprese risultano  estremamente competitive sui 
mercati grazie a politiche di gestione mature e 
innovative (smart manufacturing). 

 
 Numerosissime sono quindi le piccole imprese 

che presentano sia una flessibilità nell’azione sia 
debolezze strutturali e reddituali. 
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Fatturato Investimenti

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

Le imprese manifatturiere eccellenti del Mezzogiorno presentano  
dati di fatturato e di investimenti migliori rispetto alla media nazionale: 
scompaiono i gap rispetto all’Italia. 

Performance delle imprese manifatturiere eccellenti 
Italia/Mezzogiorno (valori medi in migliaia di €).  

Impresa 2022. Le eccellenze ribaltano  
la competitività del Mezzogiorno 



Iscrizioni 2018 Iscrizioni al I trim 2019 
NORD-OVEST 89.563 30.990 
NORD-EST 62.795 21.198 
CENTRO 76.774 25.598 
SUD E ISOLE 119.360 36.624 
ITALIA 348.492 114.410 

Il Mezzogiorno è l’area dove 
si registra il maggior numero 
di iscrizioni di nuove imprese. 
Attualmente rappresentano il 
32% dell’Italia. 

Le imprese del Mezzogiorno si stanno 
strutturando sempre di più. È più alto il 
tasso di crescita delle società di 
capitale (circa 1,45%), quasi doppio 
rispetto alla media nazionale (0,81). 

0,8 
0,81 

1,24 
1,27 
1,32 

1,46 
1,53 
1,56 

1,67 

Abruzzo
Media Italia

Sardegna
Basilicata

Campania
Calabria

Sicilia
Puglia
Molise

Tasso di crescita delle società di capitale.  I Trim 2019 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Movimprese 

Al Sud c’è tanta voglia di fare impresa.. 



13 Sempre più spazio ai giovani.. 
Ripartizione territoriale delle imprese giovanili (%) 

24 

15,7 

19,5 

40,7 Nord Ovest
Nord Est
Centro
Mezzogiorno

Fonte: SRM su dati Unioncamere 

..che si presentano aperti alle sfide del mercato 

37% 
28% 

32% 

% di aziende che hanno svolto 
attività di esportazione 

% di aziende che hanno effettuato 
degli investimenti produttivi 

43% 
35% 
37% 

Meno di 35 anni
Tra 35 e 50 anni
Oltre 50 anni

43,1% 45,3% 

Fonte: SRM–OGI 

In Italia In Italia 

Al I trim. 2019, sono attive 
182.871 imprese giovanili, 
oltre il 40% del dato 
nazionale.  
Il Mezzogiorno è l’area con 
il più elevato tasso di 
imprenditorialità giovanile 
(10,8%, in Italia 8,8%).  
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Nel Mezzogiorno oltre 12.000 
imprese sono da considerare 
innovative, pari al 40% 
dell’area…  
…ma pesano soltanto  
il 16,4% sul dato nazionale.  
Tuttavia sono  
in crescita rispetto  
al biennio precedente +22,4% 
(rispetto al +12,7% dell’Italia).  

  
Imprese  

con attività 
innovative  

% sul  
totale 

imprese 

Spesa per 
innovazione  

(in mln €) 

Spesa per 
addetto  
(in 000 €) 

Italia 76.895 48,7 30.561 7,8 
Mezzogiorno 12.646 40,2 2.153 6,2 

* Totale industria e servizi. Anno 2016 
Fonte: SRM su dati Istat 

Imprese innovative (10 e più dipendenti)* 

Altro fattore chiave è l’INNOVAZIONE.  
Il Mezzogiorno deve recuperare….. 

Anche il peso del Mezzogiorno sui settori ad alta tecnologia nazionali è inferiore 
rispetto alle altre aree geografiche: il 20,8% in termini di addetti ed il 15,7% per le unità 
locali. 



…ma PMI, start up innovative e Spin off stanno 
irrobustendo anche la base innovativa 

Fonte: SRM su dati Movimprese  e 
Unioncamere (dati a Marzo 2019) e Spin off 
Italia (maggio 2019)  

PMI 
INNOVATIVE 

START UP 
INNOVATIVE 

219 nel Mezzogiorno pari al 20,6% 
dell’Italia (1.065). 

2.457 nel Mezzogiorno pari al 24,5% 
dell’Italia, in crescita del +14,4% 
rispetto all’anno precedente. 

32,5% 
24,5% 22% 21,2% 

Nord Ovest Mezzogiorno Nord Est Centro

39,8% 
21,1% 20,6% 18,5% 

Nord Ovest Nord Est Mezzogiorno Centro

SPIN OFF 

310 nel Mezzogiorno, il 22% del 
dato nazionale (1392). 

28,2 25,5 24,0 22,3 

Nord Est Centro Nord Ovest Mezzogiorno



16 Strategica è la partita del trasferimento 
tecnologico… 

Il Mezzogiorno si caratterizza per un ricco sistema della ricerca e della formazione: 

 Distretti High-Tech  
 Laboratori pubblici privati  
 Università 
 Enti pubblici di ricerca avanzata e di istituzioni private 

attive nei servizi di trasferimento tecnologico e di 
innovazione.  

 Incubatori, parchi scientifici e tecnologici, Fab Lab, 
acceleratori e centri di servizio per le aziende.  

… ma il forte limite rimane quello del 
trasferimento tecnologico alle realtà 
aziendali e produttive e la capacità 
di fare sistema tra le imprese.  
Alcune sinergie Università-Imprese. 
Caso Campania: 

 Super-tecnologico Apple Campus. 
 Hub Open Innovation (Intesa Sanpaolo e 

Federico II). 
 Cisco Academy. 
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Una formazione professionale e manageriale adeguata  
È importante avere nell’azienda skills 
adeguati - sia degli imprenditori che 
dei lavoratori - che sappiano 
alimentare questo cambiamento 
culturale e tecnologico. 

Il Mezzogiorno, rispetto alle altre aree 
geografiche si presenta meno attento 
al tema: soltanto il 18,7% delle imprese 
dichiara di aver effettuato corsi di 
formazione. 

 Fonte: dati Excelsior. Anno 2017 

Imprese che hanno effettuato corsi di formazione  
(% sul totale delle imprese) 

29,7 

32,5 

24,1 

18,7 

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

Ed il connesso ruolo della formazione 
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La Zona Economica Speciale una volta a regime può avere effetti su: 

EXPORT - Da un analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento 
dell’export (quindi del business per le imprese) fino al 40% in più rispetto a 
quello generato sul territorio. 

INVESTIMENTI - Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: 
ogni euro di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati. 

TRAFFICO INTERNAZIONALE - un’analisi su un panel di porti del Mediterraneo 
ha mostrato aumenti del traffico container dell’8,4% medio annuo (in Italia 
tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell’1,1%). 

Lo strumento favorisce l’appetibilità del territorio in termini di attrazione di 
investimenti 

Per favorire la crescita del territorio servono più 
investimenti: le ZES e la Sinergia industria e logistica 
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Localizzate nelle regioni meridionali 

Inclusa almeno un’area portuale 

Incentivi per gli investimenti 

Piano strategico regionale 

Accordi speciali con le banche  

Comitato d’indirizzo 

Vantaggi fiscali e riduzione della burocrazia 

SARDEGNA 

PALERMO 

CAMPANIA 

ADRIATICA 
(+ MOLISE) 

IONICA 
(+BASILICATA) 

CATANIA 
AUGUSTA 
SIRACUSA 

ZES 

ZES INTERREGIONALI 

19 

CALABRIA 

Le ZES nel Sud  
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Le cinque direttrici di crescita 

 Le filiere 
meridionali  
non sono  
solo lunghe  
ma anche larghe.  
 Migliorare 

coordinamento  
tra le regioni. 
 Assicurare una 

maggiore 
coerenza tra Piano 
nazionale I4.0 e 
azioni  
da sviluppare  
a livello regionale. 

 La logistica  
deve essere 
efficiente e 
sostenibile  
a tutto tondo. 
 Tenere in conto 

aspetti 
economici, 
operativi, 
ambientali  
e sociali 
(ruolo ZES). 

 Il futuro si gioca 
sull’innovazione.  
 Passare 

rapidamente da 
Industria 4.0 a 
Società 4.0. 
 Favorire 

ispessimento  
del sistema 
imprenditoriale  
e legame  
con il mondo  
della ricerca. 

 Bisogna essere 
formati 
managerialmente 
e 
professionalmente.  
 La risorsa umana 

diventa centrale 
per la competitività 
dei territori. 

 Per il futuro occorre 
attivarsi per una 
reingegnerizzazione 
dei sistemi produttivi.  
 Entra in gioco  

“la quinta A”, 
l’Ambiente.  
 Ruolo decisivo del 

Sud Italia. 
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